
Priority PassTM.
Iscrizione al 

Purtroppo l’attesa prima del decollo del volo non gliela possiamo
risparmiare, ma facciamo in modo di rendergliela il più confortevole 
possibile. Con la Platinum Card® avrà accesso gratuito e 
illimitato a diverse Airport Lounge in tutto il mondo. A tal fine richieda 
il Priority Pass e approfitti di numerose prestazioni.



 Sì, desidero aderire gratuitamente al Priority Pass.
  Con il Priority Pass di Priority Pass Ltd., Croydon, Surrey, Regno Unito, avrà a 

sua disposizione gratuitamente Airport Lounge in più di 1300 aeroporti in più 
di 130 paesi in tutto il mondo. Un servizio illimitato e gratuiito per i titolari di 
una Platinum Card. Approfittate delle comodità e concedetevi anche in viag-
gio il comfort che vi meritate e la tranquillità che vi occorre.

 
 LXPCCIB3BCHLSWI

Importante da non dimenticare
Si prega di compilare integralmente il modulo, firmarlo e inviarlo a:
Swisscard AECS GmbH, casella postale 227, CH-8810 Horgen.

1   OFFERTA

Appellativo   Signor   Signora    Titolo  

Cognome 

Nome  

Via/n. 

Casella postale 

NPA/località  

Paese 

Numero di conto 

 (si trova in alto a sinistra sulla fattura della sua  

 carta o nell’app di Swisscard sotto «Dettagli della carta»)

2   DATI PERSONALI DEL TITOLARE DELLA CARTA

4   FIRMA

Prendo atto del fatto che Swisscard AECS GmbH non costituisca la mia controparte 
contrattuale per l’utilizzo delle lounge e che non assuma quindi alcuna responsabi-
lità per quanto concerne la disponibilità, gli orari d’apertura e l’offerta ivi presente, 
l’ammissione o il rifiuto d’accesso

Per l’utilizzo del Priority Pass valgono le rispettive condizioni d’uso in vigore di 
Priority Pass Limited, P.O. Box 120, Croydon, Surrey CR9 4NU, Regno Unito, 
 tel. +44 (20) 8680 1338. Le rispettive condizioni d’uso in vigore vengono pubblicate 
sul sito web di Priority Pass Ltd. o possono essere richieste telefonicamente a 
Priority Pass Ltd. Sono consapevole del fatto che l’offerta Priority Pass può variare 
di tanto in tanto senza preavviso e che Swisscard AECS GmbH non è tenuto a comu-
nicarmi tali variazioni. Di norma le modifiche sono tuttavia riportate sul sito web di 
Priority Pass Ltd.

Le lounge che aderiscono al programma di Priority Pass sono di proprietà di aziende 
terze e sono gestite dalle stesse. Per l’utilizzo di tali lounge valgono le condizioni 
specifiche del rispettivo gestore.

Swisscard AECS GmbH non si assume alcuna responsabilità per perdite, lesioni, 
danni o simili cagionati a me o alle persone che mi accompagnano in relazione 
all’utilizzo del Priority Pass o delle lounge che aderiscono al programma. Reclami e 
pretese derivanti dall’utilizzo o relativi all’utilizzo del Priority Pass devono essere 
fatti valere esclusivamente nei confronti di Priority Pass Ltd. o del rispettivo gestore 
della lounge. 

L’accesso alle lounge può essere eventualmente soggetto a tasse e imposte locali 
che non sono coperte dall’adesione alle Platinum Priority Pass. In caso di perdita 
o furto della mia carta informerò immediatamente Priority Pass Ltd. fornendo il 
mio nome (come stampato sulla carta Priority Pass), il numero di identificazione, 
la data di scadenza del Priority Pass e la data della perdita della carta, 
per posta: Priority Pass Limited, P.O. Box 120, Croydon, Surrey CR9 4NU, 
Regno Unito, via fax: +44  (20)  8688  6191,  per telefono: +44  (20)  8680  1338  o 
e-mail: info@prioritypass.co.uk

Protezione dei dati

Ai fini dell’identificazione e dello svolgimento dei servizi utilizzati, Swisscard AECS 
GmbH o terzi da essa incaricati trattano le informazioni personali da me comuni-
cate agli stessi, in particolare nome, indirizzo, se presente, indirizzo e-mail, nonché i 
dati relativi alla carta di credito («dati personali»). L’indirizzo e-mail serve a Priority 
Pass Ltd. per inviarmi i dati di accesso per la mia tessera digitale di socio Priority 
Pass. I dati personali saranno trasmessi a Priority Pass Ltd., eventualmente anche 
per via elettronica. Ove necessario per la messa a disposizione, la prestazione e la 
fatturazione dei servizi utilizzati, autorizzo Swisscard AECS GmbH e Priority Pass 
Ltd. nonché ulteriori terzi coinvolti in Svizzera e all’estero (ad es. gestore della 
lounge) a scambiarsi le informazioni che mi riguardano, anche mediante sistemi 
elettronici gestiti da terzi.

Prendo atto del fatto che nello scambio elettronico di informazioni i dati vengono 
trasportati su una rete internazionale aperta e accessibile a chiunque. Anche 
quando sono codificati, in alcune circostanze i dati possono essere visionati da terzi 
e permettere a tali terzi di risalire all’esistenza di una relazione commerciale attuale 
o futura con Swisscard AECS GmbH.

Troverà ulteriori informazioni sul trattamento dei dati nell’informativa sulla privacy di 
Swisscard AECS GmbH, che si può consultare in qualsiasi momento su swisscard.ch/
datenschutz o richiedere a Swisscard AECS GmbH.

Persone autorizzate
L’adesione al Platinum Priority Pass è riservata a tutti i titolari di una Platinum Card 
(titolare di carta principale e titolare di carta supplementare). Decadrà automatica-
mente qualora dovessi cessare di essere titolare di una Platinum Card.

Per gli ospiti al seguito di un titolare di Priority Pass può essere richiesta una tassa 
di accesso per persona e visita. Tale tassa attualmente ammonta a USD 32.

Iscrizione al Priority Pass per la 

PLATINUM CARD®

Luogo/data

 

3   PRESTAZIONI OFFERTE E CONDIZIONI

Firma del titolare della carta

✘

Con la mia firma mi dichiaro d’accordo con le suddette condizioni, in particolare con le disposizioni in materia di protezione dei dati nonché con le condizioni d’uso di Priority 
Pass Ltd.
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	Name: 
	Vorname: 
	Strasse/Nr: 
	Postfach: 
	Ort: 
	Land: 
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